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Cognome(i~/Nome(i} Barilaro Giuseppe 

Indirizzo residenza VIA S. ANDREA , 13 89900, VIBO VALENTIA MARINA (W) 
Indirizzo domicilio 

T elefono(i) 

Fax 

Mobile: 3466457018 

3894894251 

E-mail ! giuseppe.barilaro@gmail.com 

Codice fiscale i BRLGPP77S09F537K 

Cittadinanza i Italiana 

Data di nascita ~ 09/11/1977 

Sesso Maschile 

Occupazione Sono laureato in Architettura e aspiro a un impiego che mi permetta di fare 
desiderata/Settore , esperienza a tutto campo e di consolidare le mie conoscenze. 

professionale : 

Data 1 Maggio 2011- Attualmente in corso 
' l 

. . . rt' :Architetto Lavoro o pos1z1one ncope 1 • 
i 

Principali attività e responsabilità l Collaboratore della società Sud Impresa per la progettazione di B&B, alberghi e villaggi turistici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 1 • • • • 

~ud Impresa, via Ero1 d1 Sapn 59, Lamez1a Terme 

Tipo di attività o settore 'studio Tecnico 

Data 1 Aprile 2011 
l 

Lavoro o posizione ricoperti Perito. 

Principali attività e responsabilità i Redazione di perizie per conto della società FP Costruzioni SRL. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: FP Costruzioni SRL, viale delle industrie 15, Vibo valentia Marina (VV). 

Tipo di attività o settore , Edilizia Privata 
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Data l Gennaio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 1 Progettazione di 10 ville unifamiliari, Jonadi (VV). 

Principali attività e responsabilità l Progettista e Direttore dei lavori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
! La Fenice Immobiliare SAS, via S. Andrea 13, Vibo Valentia Marina (VV). 

Tipo di attività o settore ' Edilizia Privata. 

Data : Marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti i Progettazione di 16 ville Unifamiliari, Jonadi (VV). 

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei Lavori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
FP Costruzioni SRL, viale delle industrie 15, Vibo valentia Marina (VV). 

Tipo di attività o settore ! Edilizia Privata. 

Data 'Gennaio 2008-Settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti ! Direttore tecnico, Responsabile Pilotage. 

Principali attività e responsabilità : Controllo dell'esecuzione dei lavori per conto della società committente, controllo interno per la 
~ommercializzazione dei negozi all'interno del centro commerciale di Castrofilippo (AG) Sicilia "Le Vigne" 
e di San Cataldo (CL) Sicilia "Il Casale" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro : Sercom SPA, viale lsonzo 422, Catanzaro. 

Tipo di attività o settore Edilizia Commerciale. 

Data 'Novembre 2007- Gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 
Collaboratore dello studio Modular con incarichi relativi alla progettazione . 

Principali attività e responsabilità i Realizzazione di elaborati esecutivi per il cantiere. 
' 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ! Studio Modulor, viale lsonzo 422, Catanzaro. 
! 

Tipo di attività o settore ! Studio Tecnico. 
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Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

Novembre 2003- Novembre 2005 

Incarico Pre-/aurea 

Principali attività e responsabilità jCollaboratore dello studio Archetipo per la progettazione di 300 alloggi per studenti a Firenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro l Archetipo, Via Scarlatti 3, Firenze. 

Tipo di attività o settore i Studio tecnico. 
l 

Istruzione e formazione . 

Date 'Novembre 1996- Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata i Dottore magistrale in Architettura 

Principali !ematiche/competenze ·Progettazione dell'architettura, specializzazione Tecnologia delle Costruzioni 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e Livello nella 
classificazione nazionale o 
internazionale formazione 

i Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura 
. 98/110 

Data ! Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata ·Abilitazione all'esercizio della professione. 

Capacità e competenze • Le mie competenze principali sono: ideazioni di concetti, reperimento materiali e finiture, realizzazioni 
personali · di progetti. 

Madrelingua(e) · Italiana 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto 

INGLESE 

SPAGNOLO 

Lettura 

BUONO 

SCOLASTICO 

l nterazione orale 

BUONO 

SCOLASTICO 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Produzione orale 

BUONO BUONO 
---------- ----

SCOLASTICO SCOLASTICO 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità di sviluppo delle fasi di progettazione e realizzazione in team, trovo che lavorare in 
squadra sia stimolante ed estremamente costruttivo soprattutto quando il prodotto finale si affaccia 

, verso una utenza vasta e non ben definita. Ottime capacità relazionali , esperienza in vari campi nella 
comunicazione frontale di propaganda e promozione. 
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Capacità e competenze 1 Buone c?r:npetenze organi.zzative svil~ppate prevalentemente nel settore pubblicitario e in attività di 
organizzative ~erchand1s1ng. Sono fantas1oso e crealtvo . 

l 

Capacità e competenze tecniche ! Ideazioni di concetti, reperimento materiali e finiture, realizzazioni di progetti. 
l 

Capacità e competenze 
informatiche 

Pc 
Windows 98/2000/xp/2007/vista/ Seven 
Pacchetto Office 
Pacchetto Adobe (Photoshop) 
Autocad14/2000/2004/2007/2009/2011 Arch itecture2D-3D/201 O, Revit, 

Internet Explorer 

Capacità e competenze artistiche l Fotografia digitale, impaginazioni e creatività. 
' 

Altre capacità e competenze \ Buone competenze sviluppate prevalentemente in cantiere per qualsiasi lavorazione. 

Patente l Patente B. 

In riferimento al D. Lgs. 196/2003 "Tutela del trattamento dei dati 
personali" autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali 

, per le esigenze di selezione e di comunicazione. 

, Data 

: ~ fg-0~··1..0 ~ ~ h~ 
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